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Foggia. Il Partito Democratico
è chiamato a svolgere un ruolo di
straordinaria rilevanza in una fase
politica per molti versi inedita e
di fondamentale importanza per
il destino del Paese.

L’esperienza del Governo Mon-
ti, fortemente ispirata dall’inizia-
tiva del Capo dello Stato, per un
verso ha messo l’Italia tempora-
neamente al riparo dai rischi cui
l’aveva condotta l’asse
Berlusconi-Bossi; d’altro canto
ha aperto la strada ad una sfida
non più eludibile per il Paese nel
suo complesso e per la Politica
in particolare.  E’ necessario
ricomporre la coesione sociale
che l’egemonia neoliberista ha
fatto a pezzi, celebrando il valore
della legge del più forte ed esa-
sperando il sentimento di paura
che molti italiani, anche
comprensibilmente, avvertono di
fronte ai rischi e le opportunità
indotte dalla globalizzazione.

Bisogna indicare ai giovani un
accesso alla speranza e, ancor
più, ad un futuro concretamente
ricco di opportunità e fiducia re-
ciproca. Bisogna adoperarsi per
la crescita del Paese, per
riammettere alla piena cittadinan-
za i ceti più es :posti agli effetti
della crisi, per riconoscere la
titolarità di diritti civili e politici a
centinaia di migliaia di Italiani che
continuiamo a ritenere stranieri.
E’ necessario riformare le Istitu-
zioni, liberare il Paese da antichi
egoismi che ne impediscono una
vera modernizzazione, ripensare
la politica e ridefinirne il quadro
dei rapporti con la società.

Il PD è la leva fondamentale di
cui i riformisti ed i progressisti ita-
liani dispongono per compiere
questo grande sforzo di “ricostru-
zione”, che è anche e soprattut-
to un atto imprescindibile di tute-
la della Costituzione Repubblica-
na e delle sue Istituzioni demo-
cratiche.

Per questo siamo nati, ed oggi
cogliamo appieno la lungimiran-
za di quel generoso atto fondativo
che tante aspettative ha suscita-
to nella società italiana. A partire
dalla valorizzazione delle nuove
ansie partecipative e i
protagonismi che si sono alimen-
tati nel Paese di pari passo ai
grandi cambiamenti, anche tec-
nologici, affermatisi negli ultimi

Il valore politico dell’unità e il

rispetto delle norme statutarie
vent’anni, e che una politica in
crisi non sempre è stata in grado
di assumere nella loro reale por-
tata. Un grande progetto non solo
politico, ma anche e soprattutto
culturale.

Oggi più che mai avvertiamo
tutti la necessità di condurre in
porto quella grande ambizione,
producendo al tempo stesso uno
sforzo per allargare la base del
consenso attorno ad un progetto
vero di cambiamento. Le prossi-
me elezioni politiche saranno un
banco di prova decisivo per il fu-
turo dell’Italia. Un’Italia che non
può rinunciare all’orizzonte Euro-
peo e deve riaffermare in pieno il
suo ruolo di grande Paese a ser-
vizio di un sempre più avanzato
processo di integrazione del “vec-
chio” continente all’area Mediter-
ranea.

Si comprende così la
sensatezza, non solo politica, del
dialogo con le forze moderate pre-
senti in Parlamento e che hanno
condiviso con noi prima l’opposi-
zione al Governo Berlusconi ed
ora l’esperienza di leale sostegno
al Governo Monti. A partire
dall’UDC e dallo sforzo comune
profuso per  modificare la legge
elettorale che è stata uno dei prin-
cipali fattori del progressivo allon-
tanamento della  “gente” dalla
politica. Su questo terreno sarà
utile intensificare la nostra inizia-
tiva a tutti i livelli, per fare in modo
che il centrosinistra nel suo com-
plesso colga la novità politica
costituita dal dialogo con il co-
siddetto “terzo polo” a comincia-
re da uno dei suoi leader più au-
torevoli e stimati, Nichi Vendola.

L’esito delle sfide che abbiamo
dinanzi dipende in grande misu-
ra anche dal grado di unità che il
Partito Democratico saprà espri-
mere in questa fase. Da ciò deri-
verà in larga parte anche il grado
di credibilità che il nostro proget-
to incontrerà tra i cittadini. Il pas-
sato ce lo ha amaramente inse-
gnato, più volte. Ed anche di re-
cente. La nostra è una comunità
plurale ed articolata, alla tutela
del valore del pluralismo interno
abbiamo dedicato forse la mag-
gior parte dei nostri sforzi e delle
nostre discussioni. Era necessa-
rio,  il rispetto della democrazia
è irrevocabilmente inscritto nel
nostro DNA; ma rispetto della

democrazia, come insegnavano
già “gli antichi”, è prima di tutto e
fondamentalmente rispetto delle
sue regole.

Rispetto per il dissenso, per il
diritto alla critica, anche pubbli-
ca. Rispetto per le articolazioni
interne e per la loro autonomia,
siano esse aree, correnti o ambi-
ti territoriali. Ma anche rispetto
per gli iscritti e gli elettori. Non
può ammettersi il riconoscimen-
to di ruoli politici all’interno della
corrente a cittadini che liberamen-
te abbiano scelto di non iscriver-
si e abbandonare il partito e di
sostenere alle ultime competizio-
ni elettorali coalizioni e candidati
di centrodestra. Non può essere
ammesso. E non può essere
ammesso, tanto più nel quadro
citato, l’apertura di sedi locali di
un’area del partito contravvenen-
do alle regole dello Statuto. Si
delegittima il partito, e dunque
tutti noi, e si confonde, anzi al-
lontana, l’elettorato. Questo non
può accadere! E un dirigente di
partito ha il dovere di difenderlo
tutelando le sue regole democra-
tiche. In tutte le sedi, anche
giudiziali.

La Puglia in particolare è stato
uno straordinario laboratorio di
coltura per l’affermarsi di una nuo-
va idea di politica, e per molti ver-
si ha preconizzato quel terreno
di incontro tra diverse culture, ci-
viche e politiche, che ha poi dato
vita al Partito Democratico. La
cosiddetta “primavera pugliese” è
stata, nello scorso decennio, una
grande opportunità di incontro tra
le forze progressiste ed i fautori
del rinnovamento che abitavano
il “centro” dello scacchiere politi-
co. Una esperienza che ha pro-
dotto soprattutto una grande pro-
pensione culturale verso un nuo-
vo modo di fare politica e che è
stata alla base di originali sforzi
di governo, come quelli di
Emiliano al Comune di Bari e
Vendola alla Regione Puglia.
Oggi dobbiamo cogliere
intieramente il frutto di quella im-
portante elaborazione, tenendo
conto di una grande novità che
ne è succeduta: la nascita del
PD, e che ha avuto tra i suoi pro-
motori fondamentali uomini come
Michele Emiliano che alla causa
di quella nascita hanno genero-

continua in 3ª

Lucera. Nacque a Casale
Monferrato, in Piemonte, il 29 lu-
glio 1914, ultimo di nove figli. Ave-
va appena nove mesi quando il
padre morì. Sperimentò personal-
mente la sofferenza quando al-
l’età di nove anni, gli venne dia-
gnosticata una coxite destra, per
cui gli venne applicato un appa-
recchio gessato per tenere dritte
le gambe. Iniziò così il continuo
pellegrinaggio da un ospedale al-
l’altro, ma senza risultato. In quel
periodo sperimentò sulla sua pelle
quali fossero le gravi condizioni
in cui si trovavano solitamente gli
ammalati.

Il 17 maggio 1931, uscì dal-

l’ospedale completamente guari-
to, dopo una novena con i ragaz-
zi di Valdocco. Tornato a casa il
suo pensiero fu, come promesso
alla Madonna, di dedicare la sua
vita agli ammalati. Continuò gli
studi per conseguire la licenza
liceale e iscriversi alla facoltà di
medicina a Torino ma, alla morte
della mamma, nel 1935, decise
di farsi sacerdote e di servire gli
ammalati dal punti di vista spiri-
tuale. Venne ordinato sacerdote
il 17 dicembre 1938, nella Basili-
ca di San Giovanni in Laterano.
Nel 1941 fu assunto presso la
Segreteria di Stato e vi rimase fino
al 1970, quando fu distaccato per
seguire esclusivamente l’Assi-
stenza Religiosa Ospedaliera
d’Italia, di cui ricevette incarico
dal 1962.

Per la sua esperienza di ma-
lattia e di sanatorio volle dedica-
re la sua vita a un nuovo
apostolato: “la promozione inte-
grale della persona sofferente”.
Suo scopo era valorizzare, recu-
perare la persona ammalata “in-

MONS. NOVARESE,

PRESTO BEATO!
tegralmente”, partendo dalla sua
anima e proseguendo in ogni
ambito della sua vita: il corpo, il
lavoro, gli affetti, ecc.

Con Sorella Elvira Myriam
Psorulla, alla quale chiese di col-
laborare in questo suo nuovo
apostolato, diede vita alle fonda-
zioni che, a diverso livello, si pro-
pongono il sostegno spirituale,
umano e materiale delle persone
sofferenti: la Lega Sacerdotale
Mariana (1943), il Centro Volon-
tari della Sofferenza (1947), i Si-
lenziosi Operai della Croce
(1950), i Fratelli degli Ammalati
(1952).

Dal 9 al 15 settembre 1952 ten-
ne, ad Oropa (BI), il primo corso
di esercizi spirituali al primo grup-
po di Silenziosi Operai della Cro-
ce , e in quella occasione che si
pensò di costruire una casa per
ospitare ammalati e handicappa-
ti. È doveroso ricordare che in
quegli anni nessuno si occupava
ancora degli handicappati. La pri-
ma di queste casa è stata co-
struita a Re (VB), e venne dedi-
cata al “Cuore Immacolato di
Maria”. Volendo fare di più per gli
ammalati, mons. Novarese pen-
sò a dei laboratori che permet-
tessero l’inserimento dei disabili
nel mondo lavorativo e l’indipen-
denza economica dalle loro fami-
glie. Questo avveniva nel 1954
dopo un fatto miracoloso che
coinvolse un membro della comu-
nità.

Qualche anno dopo, nel 1957,
la prima Comunità di Silenziosi
Operai della Croce entrò in quel-
la che diverrà la “Casa Madre”

continua in 3ª
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Roma. La sentenza nr. 4540/
2011 emessa dalla Suprema Cor-
te di Cassazione nella giornata
di): ieri, ha confermato in modo
netto un principio secondo cui co-
stituisce implicitamente ‘giusta
causa’ la decisione del coniuge
che lascia la casa coniugale in
costanza di matrimonio  in pre-
senza di gravi ingerenze e provo-
cazioni del suocero convivente.
“In sostanza attraverso tale pro-
nuncia si affievolisce il principio
secondo cui un coniuge può ab-
bandonare il tetto coniugale sol-
tanto dopo il deposito del ricorso
per l’ottenimento della separazio-
ne” commenta l’avv. Gian Ettore
Gassani, presidente nazionale
dell’Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani. “La Supre-
ma Corte – continua - si è più
volte pronunciata, inoltre, sulla
addebitabilità della separazione
giudiziale nel caso in cui uno dei
due coniugi dimostri di essere sta-
to vittima delle invadenze e delle
ingerenze di uno o di entrambi i
suoceri a patto che tale evenien-
za sia stata anche semplicemen-
te tollerata passivamente dall’al-
tro coniuge. Ciò significa che chi
subisce le pressioni di un suoce-
ro può lasciare la casa coniugale
senza conseguenze oppure, se
vi rimane, può chiedere l’addebi-
to della separazione nei confron-

Suoceri sfascia famiglie

determinano il 30% delle

separazioni

ti dell’altro”.
Nel 2008 la Corte d’Appello di

Salerno riconobbe la validità di
una sentenza ecclesiastica che
aveva dichiarato nullo un matri-
monio entrato in crisi per colpa
di una suocera.

“E’ assolutamente indubbio –
dice Gassani - che un cospicuo
numero di separazioni e divorzi
in Italia sia causato dal malco-
stume di molti suoceri di interfe-
rire, anche in buona fede, nella
vita coniugale dei figli e dei gene-
ri/nuore. Questo è uno dei peg-
giori malcostumi italiani. Il 30%
delle separazioni nel nostro Pae-
se, infatti, secondo le ricerche del
centro studi AMI, dipende proprio
da queste ragioni. Pertanto se da
un lato vi sono i nonni che offrono
quotidianamente il loro contribu-
to morale, educativo ed economi-
co in favore dei nipoti (si calcola
che 4 milioni di bambini dall’età
compresa tra 0 e 13 anni siamo
‘affidati’ ai nonni per molte ore
della giornata ed addirittura nei
fine settimana) dall’altro vi sono i
suoceri (molto spesso nonni) che
contribuiscono a sfasciare miglia-
ia di famiglie avocando a sé il di-
ritto di ‘mettere il dito tra moglie
e marito’. Negli ultimi anni, peral-
tro, i suoceri maschi, un tempo
considerati più riservati e meno
guerrafondai, stanno sempre più

somigliano alle suocere in termi-
ni di invadenza e maleducazione.
Un tempo i suoceri erano i mi-
gliori mediatori familiari, cioè co-
loro che intervenivano per mette-
re pace ed evitare la separazione
dei loro figli. Oggi è cambiato tut-
to: molti suoceri prima spaccano
la famiglia e poi tifano per la se-
parazione scegliendo addirittura
l’avvocato ed accollandosi le spe-
se legali. E’ evidente che se la
famiglia italiana versa in una si-
tuazione di grave crisi, anche i
suoceri hanno la loro fetta di re-
sponsabilità.

Data la vastità del fenomeno,
occorre intervenire per una politi-
ca di sensibilizzazione sul con-
cetto di famiglia e matrimonio af-
finché una coppia di sposi possa
vivere liberamente e senza
condizionamenti esterni il proprio
percorso coniugale. Anche gli
stessi corsi pre matrimoniali do-
vrebbero prevedere la presenza
dei genitori di lui e di lei affinché i
futuri suoceri siano educati a vi-
vere con gioia e discrezione il
matrimonio dei loro figli. Molto
spesso alla base di gravi fatti di
sangue  che si consumano tra le
mura domestiche o a seguito di
tragiche separazioni, si nascon-
dono i comportamenti incoscien-
ti dei genitori di lui o di lei”.

Foggia. “Sulla memoria di que-
sti personaggi dobbiamo costrui-
re il futuro della nostra città, un
appello che mi sento di rivolgere
soprattutto alle nuove generazio-
ni, che da questi uomini devono
prendere esempio per il loro e
nostro avvenire”. Con queste pa-
role il sindaco di Foggia, Gianni
Mongelli, ha concluso questa
mattina la cerimonia di
intitolazione di via Giovanni Bat-
tista Roselli in occasione della
commemorazione della Giornata
della Memoria.

Nato a Foggia il 9 aprile 1922
e deceduto il 20 aprile del 1989,
Giovanni Battista Roselli fu inter-
nato nei campi di sterminio
nazisti di Dachau, Mauthausen e
Linz dal 9 settembre 1943 all’8
maggio del 1945, dopo la cattura
da parte di un battaglione delle
SS nei pressi di Peschiera del

Una via dedicata a

Giovanni Roselli
Garda. Come milioni di donne e
uomini sopportò le privazioni e le
umiliazioni inflitte dalla
deportazione in carri bestiame
per migliaia di chilometri attraver-
so ls :’Europa. Denudato e priva-
to della dignità affrontò i lavori for-
zati e la malnutrizione che lo con-
dussero quasi alla morte.

“Il ‘promemoria’ delle sue disav-
venture scritto quasi 50 anni fa –
ha affermato Mongelli - è una pre-
ziosa, ancorché triste, testimo-
nianza delle sofferenze subite per
essersi rifiutato di collaborare
con l’esercito tedesco quando
ormai gli alleati avevano invaso il
nostro Paese e si profilava l’ar-
mistizio. L’intitolazione di una
strada a Giovanni Battista Roselli
è il nostro doveroso contributo a
conservare la memoria di
un’immane tragedia che ha col-
pito duramente la comunità
foggiana”.

Foggia. “Cancellare le Provin-
ce provocherebbe un dannoso
stravolgimento dell’assetto istitu-
zionale dello Stato in cambio di
un irrisorio taglio alla spesa pub-
blica”. E’ la convinzione espres-
sa da Rino Pezzano, consigliere
provinciale e responsabile Enti
locali del PD di Capitanata, nel-
l’intervento svolto durante il Con-
siglio provinciale convocato que-
sta mattina in seduta
monotematica per discutere l’or-
dine del giorno proposto dall’Unio-
ne delle Province Italiane (UPI)
‘No all’Italia senza Province’.

Facendo perno sulla proposta
di legge costituzionale deposita-
ta alla Camera dal gruppo del
Partito Democratico, Pezzano ha
invitato a “assumere il coraggio
civico e la responsabilità politica
di fronteggiare la demagogia
populistica che non produce al-
cun beneficio ai cittadini”. Anche
sotto il profilo finanziario, giacché
“il taglio della rappresentanza isti-
tuzionale farebbe risparmiare 34
milioni a fronte della spesa di 11,5
miliardi per l’intero apparato bu-
rocratico provinciale che non sa-
rebbe scalfito”.

PD: no all’abolizione

delle Province
“Il tema vero della discussione

deve essere il disegno di un as-
setto istituzionale dello Stato che
coniughi l’efficienza dei servizi of-
ferti ai cittadini alla rappresentan-
za efficace degli interessi dei cit-
tadini stessi – ha aggiunto il
capogruppo  Antonio Prencipe –
Qui nessuno vuole difendere una
categoria o una casta, per quan-
to ci riguarda vogliamo ragionare
razionalmente sul ruolo degli Enti
locali, sull’autonomia dei governi
periferici, sull’architettura
federalista”. Detto in altri termini,
ancora Rino Pezzano, “vogliamo

discutere su quali funzioni possa
e debba svolgere la Provincia al
fianco dei Comuni, perché non è
immaginabile che la Regione si
interfacci efficacemente con cen-
tinaia di enti”.Il  responsabile Enti
locali del PD ha concluso il suo
intervento con una “esortazione
alla coerenza: chi ritiene inutili le
Province si dimetta da consiglie-
re provinciale; altrimenti si rim-
bocchi le maniche per far com-
prendere ai cittadini quali funzio-
ni svolge l’Ente in cui operiamo e
quali effetti negativi deriverebbe-
ro dalla sua abolizione”.

Roma. Il Comitato di Valutazio-
ne del PON Sicurezza - Program-
ma Operativo Nazionale “Sicurez-
za per lo sviluppo - Obiettivo Con-
vergenza 2007-2013”  - ha appro-
vato nella giornata di oggi 26 pro-
getti per un totale di oltre 32 mi-
lioni di euro.

L’organismo presieduto dal-
l’Autorità di Gestione, prefetto Ni-
cola Izzo, ha ammesso a finan-
ziamento 12 progetti, presentati
da amministrazioni comunali, che
prevedono la realizzazione di si-
stemi di videosorveglianza: 5 in
Puglia, 5 in Sicilia e 2 in
Campania.  Nove progetti rientra-
no, invece, nel bando SPRAR -
Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati – con cui il
Programma gestito dal Ministero
dell’Interno e cofinanziato dalla
Ue sta finanziando  progetti di
ristrutturazione e ampliamento di
strutture già destinate o da de-
stinare all’accoglienza di richie-
denti asilo e rifugiati. Previsti 3
interventi in Sicilia, 1 in Puglia, 1
in Calabria e 4 in Campania.

Ammessi a finanziamento,

inoltre, un progetto presentato
dalla Polizia postale per la rea-
lizzazione di un software per la
prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni di criminalità informati-
ca; uno del ministero dell’Am-
biente per l’individuazione di aree
potenzialmente inquinate in tutte
e quattro le regioni Obiettivo Con-
vergenza attraverso metodologie
di telerilevamento; uno presenta-
to dalla Guardia di Finanza per
realizzare un sistema informati-
vo integrato per il monitoraggio
dei contratti pubblici.

Il Comitato di Valutazione ha
inoltre previsto un’integrazione
per il progetto della Prefettura di
Catania “La prevenzione degli il-
leciti sul posto di lavoro”. In ma-
teria di contrasto al racket e al-
l’usura, invece, è stata ammes-
sa a finanziamento la proposta
del Commissario governativo
antiracket e antiusura dal nome
significativo: “Pago chi non paga”.
Il progetto prevede la nascita di
una Rete che agevoli gli impren-
ditori che denunciano e si oppon-
gono a richieste estorsive.
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La CGIL Ravenna, in collabo-
razione con l'Accademia di Belle
Arti di Ravenna e il Comune di
Ravenna, promuove la II edizione
del concorso artistico OPERA
2012, riservato ad artisti di età in-
feriore a 40 anni. Il tema di que-
st'anno riguarda 'le vie d'acqua'.
Possono partecipare gli artisti
che abbiano realizzato opere
nell'ambito della pittura, scultura,

installazioni, fotografia, mosaico,
video arte e contaminazioni tra
queste diverse forme d'arte. I pre-
mi in palio sono, per il 1° classifi-
cato, una somma di 3.000 e il
Premio OPERA, per il 2° classi-
ficato, una somma di 1.500 euro,
per il terzo, una somma di 1.000
euro.

Il termine per l'invio delle opere
scade il 24 marzo 2012.

Concorso artistico nazionale OPERA

«Le vie dell'acqua»
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samente ed in prima persona
contribuito.

Porre oggi, da parte del Presi-
dente del Partito Democratico
pugliese, già segretario del me-
desimo, il tema di una lista civi-
ca a sostegno di una sua even-
tuale candidatura alla Presiden-
za della Regione è questione se-
ria , che il PD dovrebbe svolgere
con il massimo di attenzione, dal
momento che Emiliano è
senz’altro uno tra i nostri dirigen-
ti più indicati a raccogliere quella
sfida. Ma declinare in questo qua-
dro il tema di una lista nazionale
fondata sull’alleanza (tra amici?)
di alcuni leader del territorio è un
progetto che cozza con quello del
Partito Democratico, che confon-
de l’elettorato e non aiuta il Pre-
sidente del partito.

Già il solo fatto di affacciare con
tanto anticipo l’ipotesi di una Li-
sta Emiliano per le regionali in
coincidenza della prossima sca-
denza elettorale amministrativa
ha generato confusione sul terri-
torio, soprattutto laddove il PD è
sostanzialmente escluso dalla
sua costruzione; e tanto più ove
mai questa suggestione fosse
utilizzata da transfughi del parti-

to per accreditare se stessi in
seno ad alleanze elettorali addi-
rittura coeve al centrodestra: è già
accaduto (vedi Monte Sant’Ange-
lo e Torremaggiore) e rischia di
accadere per proporre la costitu-
zione di gruppi consigliari o mo-
vimenti estranei o configgenti con
il PD utilizzando il vessillo del
Presidente regionale del partito.
E’ inaccettabile. Le liste civiche
sono una esperienza elettorale e
si promuovono in prossimità del-
le scadenze elettorali; servono a
rafforzare la coalizione, ad allar-
garla, e non possono essere uti-
lizzate come uno strumento di
regolamento di conti sul territorio
da parte di avventurieri della poli-
tica che in assenza di ogni
legittimazione la ricercano dietro
lo schermo di Michele Emiliano.
Chi come noi ritiene che il nostro
Presidente sia una risorsa da
sostenere per affermare il trionfo
della nuova politica non può sta-
re a questi giuochi.

Nessuno si illuda di poter fare
a meno del PD, nessuna si illuda
che il leaderismo possa sostitui-
re la buona politica. Berlusconi
ce lo ha insegnato, l’Italia ha bi-
sogno di altro.

dell’associazione, presso il San-
tuario di Valleluogo (Ariano Irpino).

Mons. Novarese morì  il 20 lu-
glio 1984, nella casa a Rocca
Priora (RM).

Sabato 27 marzo 2010, il San-
to Padre Benedetto XVI ha  fir-
mato il  Decreto sull’eroicità del-
le virtù e il 19 dicembre 2011 ha
firmato il decreto in cui si ricono-
sce il miracolo ottenuto per inter-
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continua dalla prima...

Il valore politico dell’unità e il

rispetto delle norme statutarie

cessione del nostro Padre Fon-
datore, il Venerabile Luigi
Novarese. Questo è l’ultimo atto
del processo di beatificazione.
Resta  da decidere la data della
memoria liturgica. La solenne
Celebrazione della Beatificazione
è prevista per il sabato 4 maggio
2013 (salvo diverso avviso della
Congregazione per le Cause dei
Santi).

Don Arturo Di Sabato
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MONS. NOVARESE,

PRESTO BEATO!

Malta, Portogallo, Slovenia,
Montenegro, Cipro, Croazia e
Bulgaria, benché agguerrite (ai
fornelli) e determinate (nello sco-
po), sono state travolte dalla for-
za d’urto e dalla bravura dell’Ita-
lia: è stata infatti la NIC-Naziona-
le Italiana Cuochi (membro della
Federcuochi) ad aggiudicarsi la
finale della Selezione Europa del
Sud per il “Global Chef Challenge”,
che si è tenuta a Lubiana (SLO),
dal 26 al 29 gennaio, sotto l’egida
della WACS-Società Mondiale
dei Cuochi. Il prestigioso titolo,
ottenuto dai campioni italiani nelle
due categorie, senior e junior, dà
diritto alla NIC di partecipare, in
rappresentanza di una delle set-
te aree continentali previste, alla
finale mondiale del “Global Chefs
Challenge” & “Hans Bueschkens
Junior Chefs Challenge”, che si
svolgerà a Daejeon, in South
Korea, dall’1 al 5 maggio p.v.

Le 12 stelle della bandiera eu-
ropea ora brillano non solo per i
tre cuochi protagonisti della vit-
toria, ma anche per l’intera squa-
dra, per i suoi sponsor e, in parti-
colare, per il general manager,
Fabio Tacchella, e per la team
coach, Ljubica Komlenic, registi
e grandi sostenitori dell’impresa
italiana, che esprimono così la
loro soddisfazione: «Una eccel-
lente dimostrazione di competen-
za e bravura! In questa occasio-
ne, i nostri chef hanno dato an-
che una lezione di alta cucina ai
colleghi dell’Europa del Sud», di-
chiara Tacchella, mentre
Komlenic riferisce: «Durante le
prove in Italia, abbiamo lavorato

molto, rubando tempo al sonno,
ma a Lubiana volevamo dare il
meglio di noi. Tutti e tre i parteci-
panti alla gara sono stati precisi,
puntuali, impeccabili e hanno dato
dimostrazione che il sistema NIC
è vincente, per cui daremo e fa-
remo il massimo per la Corea».

Per raggiungere il traguardo, la
NIC ha puntato su tre dei suoi
cavalli di razza: per la sezione
senior, Angelo Giovanni Di Lena,
di Forlì-Cesena, e il suo assisten-

te Giovanni Lorusso, di Bari; per
la fascia junior, Francesca Narci-
si, di Cosenza. Nella contesa al-
l’ultimo mestolo, il terzetto di fuo-
riclasse ha dovuto cimentarsi con
due menu di tre portate: uno
starter di pesce halibut; un main
course, a base di carne di Kobe
(bovino adulto Giapponese), e un
dessert, composto di vaniglia e
fragole. Tutti gli ingredienti utiliz-
zati nella sfida sono stati imposti
dalla giuria internazionale, che ha
assegnato ai concorrenti cinque

ore di tempo per sviluppare i piat-
ti per otto persone.

In vista della “madre di tutte le
competizioni”, gli chef della NIC
non dormono certo sugli allori.
Dopo l’impegno al 3° Campiona-
to Nazionale di Finger Food, dal
5 al 7 febbraio alla Fiera di Pado-
va, le berrette bianche “a 12 stel-
le” si alleneranno il 9 febbraio nella
loro palestra ufficiale, ovvero pres-
so i Laboratori SAPS (Centro ri-
cerche per lo studio dei materiali
e forme degli strumenti da cuci-

na) a Lallio di Bergamo. Sempre
in SAPS, il 10 febbraio, il gruppo
terrà per stampa e opinion leader
la presentazione ufficiale del
menu di cucina calda e della
squadra che prenderanno parte ai
Campionati Europei, in program-
ma nel Galles, con la Battaglia
del Dragone, dal 12 al 16 febbra-
io 2012. Con la speranza e la (se-
greta) fiducia di portare altre stel-
le nel firmamento della Naziona-
le Italiana Cuochi! Dall’Inghilterra
come dalla Corea.

Roma. “L’ondata di gelo ha pro-

vocato straordinari e ingenti danni

alle imprese e ai cittadini, in misu-

ra tale da motivare il riconoscimen-

to della calamità naturale da parte

di Regione e Governo”. Lo afferma

Michele Bordo, deputato del PD,

raccogliendo l’appello provenien-

te dai Comuni del Subappennino

e dell’interno del Gargano dove la

neve e il ghiaccio hanno “paraliz-

zato, ormai da giorni, la vita e l’eco-

nomia”.

“Gli encomiabili sforzi compiuti

dalle Amministrazioni comunali,

dalla Protezione civile, dalla Prefet-

tura, dalle Forze dell’Ordine e, in

molti casi, dalle aziende agricole

che hanno messo a disposizione

mezzi e uomini per spalare neve e

spargere sale – continua Bordo –

hanno alleviato i disagi sofferti da

migliaia di cittadini, ma nulla han-

no potuto per l’ortofrutta marcita

dalle gelate o per i capi di bestia-

me uccisi dal freddo polare.

L’eccezionalità degli eventi at-

mosferici che si stanno abbatten-

do proprio sulla provincia di Fog-

gia suggerisce, per l’oggi, il raffor-

zamento della rete di Protezione

civile – conclude il deputato del PD

– e, per il futuro, l’intervento finan-

ziario urgente di Governo e Regio-

ne a sostegno di comunità la cui

pur ridotta economia è fondata sul-

la produzione agricola e l’alleva-

mento di bestiame”.

EmerEmerEmerEmerEmergggggenza maltempo:enza maltempo:enza maltempo:enza maltempo:enza maltempo:
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Tetti e vicoli coperti da una fitta

coltre di neve che supera abbon-

dantemente un metro di altezza. Si

è presentato così il panorama di

Monteleone di Puglia a chi, sve-

gliandosi, si è affacciato alla fine-

stra. L’emergenza tarda a rientrare

e  il paese più alto della Puglia si è

ritrovato isolato dal resto del mon-

do. “Non c’è pane perché i forni

hanno finito la farina, scarseggia-

no tutti i beni di prima necessità e

non oso immaginare cosa possa

succedere se qualcuno si doves-

se sentire male” afferma Pasqua-

le Rigillo, consigliere comunale

della Primavera. Le previsioni me-

teorologiche avevano da tempo

messo in allarme i piccoli comuni

del subappennino dauno ma, a

quanto pare, alcuni di essi sono

stati colti impreparati. “Il Comune

naviga a vista, è senza una guida –

denuncia Rigillo – Il sindaco

Carmelo Morra è a Roma, al

calduccio, l’ingegnere responsabi-

le dell’ufficio tecnico è a Foggia e

qui non c’è nessuno che coordina

le attività. I cittadini sono lasciati al

loro destino, non c’è organizzazio-

ne. Questo paese è in mano ai due

vigili urbani che alla meno peggio

danno delle direttive”. Intanto le ar-

terie di competenza della Provin-

cia di Foggia vengono ripulite co-

stantemente ma è la situazione nel

centro cittadino, sulle strade comu-

nali e principalmente nelle campa-

gne, a preoccupare. “Nessuno sta

facendo una ricognizione dei vec-

chietti per accertare le loro condi-

zioni e le loro necessità – incalza

Rigillo – Come gruppo politico ci

siamo attivati per cercare di capire

chi ha bisogno di aiuto e stiamo

contattando telefonicamente un po’

tutti, ma questo dovrebbe farlo il

Comune! Non è possibile che

Monteleone non abbia un piano

emergenza neve all’altezza.  Non è

giustificabile che il Comune pos-

sa essere sprovvisto addirittura del

sale. Qui siamo a 900 metri e ogni

anno nevica. E’ inaccettabile che il

Comune di Monteleone non abbia

uomini e mezzi adatti a fronteggia-

re questo fenomeno che, seppur

in maniera meno corposa rispetto

ad oggi, si presenta ogni inverno.

Ci sono allevatori che non riesco-

no a consegnare il latte perché i

mezzi di raccolta non riescono a

raggiungere le stalle e a breve sa-

ranno costretti a buttare tutto – con-

tinua lo sfogo di Rigillo –

Monteleone paga ancora una volta

lo scotto di avere un Sindaco che

si disinteressa della comunità e

una amministrazione comunale

inetta alle situazioni ordinarie, figu-

riamoci agli eventi straordinari. Il

Sindaco avrebbe dovuto rientrare

immediatamente dai suoi impegni

parlamentari se questa comunità

gli fosse stata veramente a cuore

ma evidentemente Monteleone oc-

cupa l’ultima parte della sua agen-

da. La comunità monteleonese sta

perdendo un’ulteriore occasione

per essere unita – chiosa amareg-

giato Pasquale Rigillo - paghiamo

a caro prezzo la divisione politica.

800 persone non sanno aiutarsi

vicendevolmente e ognuno pensa

solo a se stesso. E’ questa la vera

emergenza”. (Primavera di

Monteleone)

Monteleone: la neve isola

il paese e la comunità
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San Severo. I recenti fatti di
cronaca  nera che hanno colpito
duramente e ripetutamente la
nostra città, le rapine a mano ar-
mata ai danni delle attività com-
merciali, i furti negli appartamen-
ti e di auto etc., hanno spinto
AltraCittà a convocare il 20 scor-
so a CasaEirene, tutti i partiti
politici presenti a San Severo, al
fine di porre i riflettori sul tema
dell’ordine pubblico e della sicu-
rezza urbana.

La partecipazione dei partiti è
stata massiccia, eccezion fatta
per il PDL e U.D.C., A.D.C. e D.C.
quest’ultimi  impegnati contem-
poraneamente in altre sedi.

Ha introdotto i lavori Antonio
Franciosi, dirigente e cofondatore
di AltraCittà, che ha sottolineato
l’importanza dell’incontro ed ha
esposto la situazione
organizzativa ad oggi di tutte le
forze dell’ordine presenti in città,
la gravità e la frequenza dei reati
commessi negli ultimi tempi.

A tal proposito ha esposto i dati
ricavati da un’indagine condotta
sulle risorse a disposizione del-
l’ordine pubblico a San Severo,
che vede una presenza di 60 vigi-
li urbani (dei quali 18  part-time),
60 carabinieri, 50 finanzieri e 45
poliziotti, per un totale di circa 215
uomini.

Da questa analisi e dal succes-
sivo dibattito è emerso che oltre
alla questione numerica occorre
una migliore organizzazione e
maggiore coordinamento tra le
forze dell’ordine.

Aperto il dibattito, moderato da
Carmine Esposto del coordina-
mento di AltraCittà, sono interve-
nuti: Santarelli (P.S.I.), Stornelli
(P.D.), Gaeta, Sposano, Tempe-
sta (FLI), Altobella (A.P.I.),

ALTRACITTA’: “la legalità come

prevenzione alla criminalità”
Mastroiorio, Florio (I.D.V.),
Porrelli (Rif.C.), Fatone (Sociali-
sti Uniti) e Gianni Mazzeo per
AltraCittà.

Dal dibattito sono emerse le
seguenti proposte:

-organizzazione di una giorna-
ta di mobilitazione per la legalità
e la sicurezza urbana con il
coinvolgimento di tutte le compo-
nenti sociali: famiglie, scuole,
parrocchie, associazioni, organi
istituzionali, mondo del lavoro,
partiti;

-intensificazione dell’opera di

prevenzione rispetto ai problemi
legati al bullismo, all’uso di alco-
ol e  droghe;

-inasprimento dei controlli in
campo urbanistico e sugli abusi
commessi a danno dei beni e
degli spazi pubblici, sui frequenti
atti di vandalismo;

-azione di moralizzazione al-
l’interno di tutti i partiti tagliando
connivenze e ambiguità nell’affi-
damento di convenzioni, appalti
e servizi vari;

-potenziamento di strutture e
spazi per lo sport e per le attività

culturali (parchi, parcheggi, biblio-
teca Chirò ecc.);

-realizzazione di  progetti del-
l’amministrazione comunale che
puntino a dare migliori servizi,
recuperare e migliorare, innovare
spazi e strutture  pubbliche e pri-
vate frutto di una pianificazione del
territori in termini qualitativi e
ambientali che creino occupazio-
ne;

-istituzione dell’ “Assessorato
alla legalità, alla sicurezza socia-
le, alla polizia municipale, per la
gestione de i rapporti con le altre

forze di polizia”.
L’incontro si è concluso con

l’impegno condiviso di promuove-
re una grande manifestazione cit-
tadina per  puntare i riflettori sul
tema dell’Ordine pubblico e della
Sicurezza dei cittadini,   per ri-
svegliare le coscienze dei citta-
dini e di chi li governa e quindi
con l’appello alla mobilitazione
lanciato a tutti coloro che tengo-
no veramente a cuore il bene dei
cittadini e di questa città che
merita sorti migliori. (www.
altracitta.net)

Manfredonia. L’Associazione
Daunia TuR di Manfredonia è lie-
ta di presentare il nuovo anno
associativo con l’organizzazione
di un suggestivo ed appassionan-
te itinerario storico – culturale ed
enogastronomico nel cuore della
Daunia più suggestiva per cono-
scere le bellezze monumentali ed
artistiche custodite nel Tavoliere
delle Puglie.

In un comodo itinerario in pull-
man avremo modo di visitare la
mattina del 12 febbraio LUCERA
definita da Cicerone “una delle più
fiorenti città d’Italia”. Nel corso
della visita  si apprezzeranno: la
Cattedrale dedicata all’Assunta,
la quale sorge per volere di Carlo
II d’Angiò agli inizi del ‘300 nel
luogo ove era ubicata la più im-
portante moschea araba.  In for-
me gotiche angioine, a tre nava-
te con i maestosi contrafforti del-
l’abside poligonale. All’interno
degni di nota troviamo una sta-
tua di una Madonna con bambi-
no trecentesca in legno pregiato;
l’altare maggiore costituito dalla
mensa in marmo proveniente dal-
la domus federiciana di Castel
Fiorentino; un bellissimo crocifis-
so quattrocentesco e una tavola
raffigurante la Madonna tra i SS.
Nicola e Giovanni Evangelista. Il
Palatium federiciano e fortezza
angioina, realizzato su tre livelli
in forma di torre nel 1233 ma di
cui è rimasto solo lo zoccolo pe-
rimetrale dalle pareti a scarpa
essendo  crollato secoli fa .Il

Itinerari della Daunia:

Lucera e Troia
palatium è stato poi inglobato 
dalla cinta poligonale scandita da
oltre venti torri fatta costruire da-
gli Angioini fra 1269 e 1283; all’
interno gli scavi relativi alla
cittadella militare provenzale
insediata all’epoca di Carlo II
d’Angiò. L’Anfiteatro romano, sco-
perto nel 1932 e risalente all’Età
Augustea, realizzato dal magi-
strato lucerino Marco Vecilio
Campo come recita l’epigrafe
posta sull’ingresso.

Per le sue notevoli dimensioni
ed una capienza di 16-18.000
spettatori risulta essere la più
importante testimonianza roma-
na di tutta la Puglia.

Dopo una pausa pranzo previ-
sta nell’agriturismo Sant’Agapito
a base di piatti tradizionali della
cucina locale il nostro viaggio
itinerante riprenderà nel pomerig-
gio con la visita di TROIA, centro
dauno che sorge a circa 20 Km
da Lucera, noto con  il nome di
“Aecae”,  fu espugnato dai Ro-
mani che la punirono per il tradi-
mento successivo alla battaglia
di Canne (216 a.C.). Si visiteran-
no a Troia: la splendida Cattedra-
le edificata nel 1093 nelle forme
tipiche del romanico pugliese; il
Museo Civico, allestito nei locali
del piano terra del cinquecente-
sco palazzo d’Avalos che custo-
disce reperti storici di notevole im-
portanza e San Basilio risalente
all’XI secolo contenente diverse
tele cinquecentesche.

Roma.Quando il Piper riapre ai
grandi eventi live lo fa con classe
e intelligenza, andando a presen-
tare le più interessanti proposte
della scena internazionale e ita-
liana e organizzando serate che
portano in primo piano la qualità
artistica e la cultura musicale.

Così, il 1 marzo 2012 il Piper
Club propone al pubblico romano
“Valeu” una serata all’insegna del
Brasile e della buona musica con
non-stop di quattro ore interamen-
te dedicata alla cultura latina. Si
comincia alle 20.00 con la degu-
stazione-aperitivo brasiliano con
dj set affidato a Fabrizio Capo.

Una vetrina di sapori e suoni
che si incontrano nella cornice
vintage del Piper Club fino alle
22.00, quando salirà sul palco la
voce femminile brasiliana più nota

e stimata in Italia e in Europa:
Rosalia De Souza.

Rosalia torna sulla scena ro-
mana con un concerto caldo e
coinvolgente in cui protagonisti
sono i brani che l’hanno resa nota
al mondo. L’interprete brasiliana
per eccellenza, presenterà tutti i
migliori brani estratti da i suoi al-
bum, quali: “Garota Moderna”
(prodotto da Nicola Conte),
“Brasil Precisa Balançar” (prodot-
to da mostri sacri come Roberto
Menescal e Marcos Valle) ed il
più recente “D’Improvviso” (prodot-
to da Luciano Cantone, già pro-
duttore del primo album di Mario
Biondi).

Lavori amati dal pubblico e che
l’hanno portata a calcare i migliori
palchi di Festival, Teatri e Club

internazionali, tra i quali il
“Womad” (Festival di Peter
Gabriel), l’Opera di Parigi, Blue
Note di Milano, l’Auditorium PdM
di Roma, ma anche quelli televi-
sivi di “Chiambretti Night”, “Nata-
le di RAI 2” e del “Concerto del-
l’Epifania” ancora per la RAI.

A chiudere la serata le percus-
sioni degli Akuna Matata –prodot-
ti e promossi dalla RBL- un pro-
getto innovativo romano che rivi-
sita i grandi classici della tradi-
zione musicale italiana e
“romanesca” in chiave brasiliana.

Una serata all’insegna della
cultura brasiliana e della musica
di qualità che porta sullo storico
palco del Piper Club, ancora una
volta, il meglio del panorama
musicale internazionale.

Musica brasiliana al Piper

di Roma il 1º Marzo

Si è costituito a Manfredonia,
in seno alla Confcommercio Im-
prese per l’Italia, il comitato con-
cessionari demaniali marittimi ed
operatori settore nautico. All’or-
ganismo aderiscono le imprese
operanti, a vario titolo, su conces-
sioni demaniali marittime, nel-
l’ambito del sistema economico
territoriale marittimo e portuale
del Golfo di Manfredonia.  Il nuo-
vo sodalizio ha lo scopo di pro-
muovere l’incontro fra gli opera-
tori professionali per analizzare le

esigenze delle PMI del settore,
con l’obiettivo di promuovere in-
terventi d’innovazione e sviluppo.

Il Comitato, presieduto dall’ ing.
Salvatore Guglielmi, in trasparen-
za e con spirito partecipativo, vuo-
le proporsi come un organismo
di consultazione e concertazione,
per una più efficace azione am-
ministrativa e di governance.

Tra le principali azioni che il
neonato organismo intende per-
seguire: favorire i processi d’ag-
gregazione, di crescita economi-
ca, la formazione, l’aggiornamen-
to tecnico, professionale, e cul-
turale,  tra tutti gli appartenenti
alle categorie economiche e pro-
fessionali legate alle attività ma-
rittime; informare la comunità
sulle attività delle imprese ope-
ranti nel settore marittimo, i ser-
vizi erogati e i progetti.

Il gruppo costituente punta an-
che a sviluppare un azione
sinergica a livello provinciale per
coinvolgere tutte le aziende e le
realtà del settore che operano
nelle marinerie del promontorio
del Gargano.

Costituito a Manfredonia il Comitato

Concessionari Demaniali Marittimi ed

Operatori settore Nautico


